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Dopo la condanna della Corte europea per la mancata attuazione della Direttiva 2000/76/CE 
(Sentenza della Corte di Giustizia Ue, Quarta Sezione, del 2 dicembre 2004, causa C-97/04), il 29 
aprile 2005 il Governo Italiano ha approvato il Decreto Legislativo denominato Attuazione della 
Direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti. 
L'art. 21 comma 4, del Decreto consente agli impianti di co-incenerimento non sottoposti ad A.I.A., 
di utilizzare le procedure semplificate di cui al cosiddetto Decreto Ronchi. Tale procedura è in 
contrasto con la normativa comunitaria in vigore. 
L'art. 21, al comma 7, prevede l'obbligo di presentazione dello studio di impatto ambientale solo 
per gli impianti di incenerimento esistenti, operanti in base alla procedura semplificata prevista dal 
Decreto Ronchi, e non anche per gli impianti di co-incenerimento, fra i quali centrali elettriche e 
cementifici. Anche in questo caso in contrasto con la direttiva comunitaria in vigore. 
All'art. 4 comma 9 e all'art. 5 comma 13, in caso di mancata verifica da parte dell'autorità 
competente, si "delega" al gestore dell'impianto, tramite soggetto abilitato, la verifica di conformità 
dell'impianto stesso all'autorizzazione rilasciata. Conoscendo i tempi di intervento delle 
amministrazioni provinciali e ARPA italiane, si delegano, di fatto, i controlli agli stessi controllati. 
All'art. 16 comma 1, si indica che nell'autorizzazione l’autorità competente stabilisce il periodo 
massimo di tempo durante il quale, a causa di disfunzioni o guasti, le concentrazioni degli 
inquinanti possono superare i valori limite di emissione autorizzati. In pratica una licenza ad 
inquinare oltre i limiti di legge. 
 
Quali iniziative urgenti la Commissione intende intraprendere per dare attuazione, e non 
stravolgimento, anche in Italia alla Direttiva 2000/76/CE?  
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